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Abitazioni e box

AIRASCA - VILLETTA. VIA 
DONATORI DI SANGUE, 20, 
facente parte di un ampio 
complesso, che si eleva per due 
piani fuori terra oltre ulteriore 
piano interrato così composto: 
piano terra: cucina, salotto, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e lavanderia; piano interrato: 
tavernetta; primo piano: una 
camera da letto, un bagno e due 
locali sottotetto;due piccole aree 
cortilizie: superficie commerciale 
complessiva mq. 200,60. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza 
incanto 15/06/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 436/2015 TO544543

ALMESE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA CADUTI, SNC, 
caratterizzata da piano terreno e 
area sottotetto e comprensiva di 
proprietà esclusiva della porzione 
di terreno circostante la suddetta 
villetta, composta da: - al piano 
terreno, ingresso dal sottoportico, 
locale soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno; - al piano 
sottotetto: ampia superficie non 
abitabile ad ambiente unico; il 
tutto comunicante mediante scala 
interna e posto in un sol corpo. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1941/2010 TO544980

ALPIGNANO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA VAL 
DELLA TORRE, 77-79 ubicato al 
piano terra facente parte di un 
complesso immobiliare costituito 
da appezzamenti di terreni con 
entrostanti un fabbricato a tre 
piani fuori terra oltre a piano 
sotterraneo ad uso attualmente 
residenziale e due fabbricati ad 

un piano fuori terra ad uso box e 
tettoie. Le unità immobiliari sono 
cosi individuate: a) Al piano terra 
(primo fuori terra): appartamento 
composto da soggiornocucina, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
cortile esclusivo di pertinenza; b) 
Al piano terra (primo fuori terra): 
due locali ad uso box e tettoia 
con area di pertinenza. Prezzo 
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base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 10/07/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1260/2016 TO545735

AVIGLIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA F.LLI GIROTTO, 
1 rustico elevato a due piani fuori 
terra collegati tra loro tramite 
scala interna con soprastante 
sottotetto, corte esclusiva 
di pertinenza entrostante a 
terreno di pertinenza. All’interno 
del cortile è situato un locale 
magazzino rustico ad uso 
sgombero disposto su due livelli 
con al piano terreno un locale di 
sgombero con adiacente andito 
carraio e al piano superiore ampia 
tettoia aperta ad uso deposito. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1051/2016 TO544241

BALDISSERO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO. 
VIA SUPERGA, 47 INTERNO 3 
(ex cascina rurale) a due piani 
fuori terra (da terra a cielo), con 
circostante terreno pertinenziale a 
tre lati. Il fabbricato è organizzato 
su due piani, collegati fra loro da 
scala interna, così composto: - al 
piano terreno (primo fuori terra): 
locale di sgombero (ex stalla), 
cucina con retrostante servizio 
igienico, camera, tettoia aperta 
con vano a tergo e corte a tre 
lati; - al piano primo (secondo 
fuori terra): locale di sgombero 
(ex fienile) e due camere. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1073/2016 
TO545282

BARDONECCHIA - LOTTO 3) 
LOCALE CANTINA. VIA MELEZET, 
121 situato al secondo piano 

interrato (siglato C60). Superficie 
(indicativa): locale C60: 3 mq. 
Prezzo base Euro 1.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 975,00. Vendita 
senza incanto 13/06/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 1105/2016 TO544291

MONCALIERI - VIA DELLA 
VITTORIA, 10 LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE distribuita su 
due piani f.t., oltre sottotetto 
fra loro collegati a mezzo di 
scala interna, con un balcone ed 
area di terreno esterna ad uso 
esclusivo, così composta: - al 
piano terreno (I f.t.), soggiorno, 
angolo cottura, servizio igienico; - 
al piano primo (II f.t.), disimpegno, 
due camere e bagno; - al piano 
secondo sottotetto, camera, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 162.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
121.500,00. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE distribuita su due 
piani fuori terra, fra loro collegati 
a mezzo di scala interna, con tre 
balconi ed area di terreno esterna 
ad uso esclusivo così composta: 
- al piano terreno (I f.t.) ingresso – 
sala, soggiorno, cucina, ripostiglio 
antibagno e bagno; - al piano 
primo (II f.t.), disimpegno, tre 
camere e bagno. Prezzo base 
Euro 156.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
117.000,00. BARDONECCHIA 
- VIA CAPUCCIO, 48 LOTTO 4) 
ALLOGGIO al piano terzo (IV 
f.t.), composta da ingresso, due 
camere, tinello con cucinino 
e bagno alle coerenze: aria su 
giardino a due lati, proprietà di 
terzi, piazzale comune; - al piano 
terreno (I f.t.), locale ad uso 
cantina alle coerenze: corridoio 
comune a due lati, proprietà di 
terzi; - al piano terreno (I f.t.), box 
auto alle coerenze: proprietà di 
terzi, piazzale comune, proprietà 
di terzi, corridoio comune. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
980/2016 TO544621

BIBIANA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA DEL 
BOSCHETTO, 60 entrostante 
a terreno e precisamente: a) 
Fabbricato residenziale di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
di cui il primo mansardato e una 
parte interrata destinata a cantina 
composto da: -al piano interrato 
con accesso da scala esterna 
una cantina; -al piano terreno 
alloggio composto da soggiorno-
cucina, bagno, disimpegno, 
camera, ripostiglio sottoscala; 
-al piano primo mansardato con 
accesso da scala interna quattro 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone a due lati. b) Nel cortile 
un magazzino-tettoia aperta c) 
nel cortile un piccolo locale uso 
caldaia. Il tutto inserito in terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 3977/2016 
PIN545651

BIBIANA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PINEROLO, 21 
elevato a due piani fuori terra 
con piccola area pertinenziale 
esterna così composto: - al piano 
terra locale-soggiorno, cantina, 
portico (abusivamente verandato) 
ed autorimessa; - al piano primo, 
al quale si accede tramite scala 
interna, ingresso, tinello con 
cucinino, due camere, bagno, 
locale/studio suddiviso da parete 
in cartongesso e veranda lato 
cortile anch’essa non autorizzata: 
- sottotetto non abitabile al 
quale si accede tramite botola. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 

IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 419/2016 TO544218

BIBIANA - MONOLOCALE. VIA 
SAN VINCENZO, 177 al piano 
primo con posto auto ampio 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1065/2015 TO544214

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ CASCINA CAVAGLIÀ, 
VIA CELLINI, 11 al piano secondo 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e due balconi. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 19/06/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 2289/2011 TO544984

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
VIA RIVOLI, 18 CON ACCESSO 
DALLA SCALA “A” al piano 
secondo (terzo fuori terra), con 
accesso da pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere, due bagni ed un ripostiglio; 
è presente un terrazzo coperto 
lato ovest ed un balcone lato est 
del fabbricato, entrambi affacciati 
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su cortile comune; il tutto avente 
superficie commerciale di circa 
mq 120, oltre a terrazzo e balcone; 
- al piano sottotetto (quarto fuori 
terra): locale sottotetto non 
abitabile, collegato all’alloggio 
sottostante a mezzo di scala 
a chiocciola; presenta una 
superficie di circa mq 73; - al 
piano terreno/cantinato: cantina, 
avente superficie commerciale di 
circa mq 28; - al piano terreno/
cantinato: autorimessa, avente 
superficie commerciale di 
circa mq 31. Prezzo base Euro 
246.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Gabriella 
Pantaleo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Gabriella Pantaleo tel. 
0115639500. Rif. RGE 530/2017 
TO545036

CANTALUPA - VIA CHIESA, 85 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo composto da sala living 
con cucina, camera, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e due 
balconi con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
su due livelli alloggio su due livelli 
composto da: sala living e cucina 
al piano terreno e da disimpegno, 
tre camere da letto, locale ad 
uso sgombero (oggi usato come 
camera da letto), un bagno, un 
balcone al piano primo al quale si 
accede tramite scala a chiocciola 
interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 3) BOX SINGOLO sito 
al piano terra con accesso 
dal cortile interno e quindi di 
fatto con servitù di passaggio 
carraio nei confronti degli altri 
immobili. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 8.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
6.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO (ex 
studio medico) al piano terreno 
composto da locale ingresso con 
accesso da via Chiesa, antibagno, 
bagno, cucina, avente accesso 
posteriore dal vano scala comune. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 

36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1003/2016 TO544231

CASTELLAMONTE - VIA 
GIACOMO BUFFA, 10/A 
LOTTO 2) BOX ubicato nel 
condominio denominato “Centro 
Castellamonte 2000”. Prezzo 
base Euro 4.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.375,00. LOTTO 3) BOX ubicato 
nel condominio denominato 
“Centro Castellamonte 2000”. 
Prezzo base Euro 4.500,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 3.375,00. 
VALPERGA - CORSO VILLANOVA, 
50 LOTTO 6) BOX ubicato 
nel condominio denominato 
“Condominio l Pioppi”. Prezzo 
base Euro 4.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.375,00. Vendita senza incanto 
11/07/18 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. 
FALL 431/2014 TO545619

CAVOUR - COMPLESSO. VIA 
PINEROLO, 159 di fabbricati, 
inserito in ambito rurale, così 
composto: A: Fabbricato 
residenziale sviluppato su 3 piani 
(S1-T-1) composto da 4 camere, 
2 bagni, un locale tecnico ed 
una cantina.; B: Locale rimessa 
(piano terreno); C: Tettoia aperta 
e tre vani adibiti a deposito 
(piano terreno); Pertinenziale 
alle suddette u.i. vi è inoltre il 
cortile comune alle stesse, bene 
comune non censibile. Superficie 
commerciale: 237,40 mq. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 29/06/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
904/2016 TO546086

CHIOMONTE - IMMOBILE. VIA 
VERDI, 8 elevato a tre piani fuori 
terra oltre sotterraneo, composto 
da: -soggiorno con angolo cottura 
al piano terreno(primo fuori terra); 
-due camere, disimpegno e bagno 
al piano primo ( secondo fuori 
terra); -due camere, di cui una con 
soppalco, disimpegno e bagno al 
piano secondo ( terzo fuoriterra); 
-una cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 12:15. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 113/2013 
TO544454

COASSOLO TORINESE - VIA CASE 
PULIN, 215 LOTTO 1) a)Deposito 
al piano terreno, b)appartamento 
al piano terreno/rialzato 
composto di ingresso disimpegno 
cucina abitabile due camere 
soggiorno antibagno e bagno 
ed un grande balcone ad angolo 
e cantina al piano seminterrato 
c) appartamento al primo piano 
composto di ingresso su corridoio 
cucina abitabile due camere 
soggiorno un bagno e due balconi 
oltre cantina la piano seminterrato 
e sottotetto n on abitabile d)unità 
al piano sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 225.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 168.750,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO EX 
RURALE costituito da tre unità 
immobiliari uso abitativo, oltre 
a deposito adibito a uso pollaio, 
tre tettoie due locali uso deposito 
e capannone ad uso artigianale 
con annessa palazzina uffici 
nonché autorimessa in corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
505.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 378.350,00. 
LEMIE - VIA USSEGLIO, 24-26-
28 LOTTO 4) a) appartamento al 
civico 28 compreso in fabbricato 
suddiviso in due unità immobiliari 
al piano primo costituito da un 
unico vano, sottotetto inabitabile 
e inagibile a cui si accede con 
scala a pioli nonché cantina al 
piano seminterrato b) fabbricato 
diroccato praticamente demolito 
c) fabbricato ex rurale composto 
di due vani. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.

MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
844/2010 TO544173

COLLEGNO - IMMOBILE. VIA 
ALPIGNANO, 13 al piano primo 
(2° F.T.) accessibile dal cortile 
comune a mezzo di scala e 
ballatoio comune, soggiorno 
living con angolo cottura, servizio 
igienico. Al piano secondo 
mansardato, accessibile da scala 
interna, due camere da letto e un 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 549/2017 
TO556463

COLLEGNO - VIA SUSA, 129 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terzo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera e 
servizio igienico, balcone, con 
annessa cantina e posto auto al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 142.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
106.500,00. Vendita senza incanto 
19/06/18 ore 10:45. TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
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ROSA, 91 LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano terra composto da ingresso, 
cucina, una camera e servizio 
igienico, annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 18.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano quarto composto da 
ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico e due balconi con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 877/2015 TO544995

CONDOVE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA TORINO, 
52 a tre piani fuori terra, con 
giardino pertinenziale di mq 2150 
lordi, formato da tre appartamenti 
con scala interna comune, e due 
autorimesse con locali accessori 
e accesso dal giardino. Al piano 
terra un appartamento composto 
da cucina, una camera, bagno 
e tavernetta. Al primo piano un 
appartamento composto da 
cucina, soggiorno, corridoio, 
disimpegno, quattro camere, 
due bagni, terrazzo e balconi. 
Al secondo piano (mansardato) 
un appartamento composto da 
cucina soggiorno, disimpegno, 
tre camere, locale sottotetto non 
abitabile, bagno, due balconi. Al 
piano terreno due autorimesse, 
due ripostigli, locale di sgombero, 
due cantine, lavanderia e centrale 
termica. Prezzo base Euro 
460.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 345.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 136/2016 
TO556735

CUMIANA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
E TERRENI DI PERTINENZA: 
STRADA PINEROLO, 27 - Numero 
due unità immobiliari in fabbricato 
bifamiliare ad uso abitazione, 

entrambe con accesso dal cortile 
di pertinenza, e composte da: 
locali interrati accessibili con una 
scala a pioli in ferro, ampia zona 
giorno al piano terra, zona notte 
e servizi al piano primo, oltre ad 
un piano sottotetto non abitabile, 
accessibile tramite botole situate 
sui rispettivi terrazzi lato ovest 
posti al piano primo; - Numero 
due box auto situati al piano terra 
del fabbricato bifamiliare sopra 
descritto; - Tettoia aperta, oltre ad 
altra tettoia attigua di modeste 
dimensioni posta a pendizzo; 
- Appezzamento di terreni di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
173.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 129.937,50. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
253/2015 TO544308

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
GIOVANNI BOVETTI, 18 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio ed annessa 
cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata al piano 
terreno (1° f.t.) nel basso 
fabbricato. A detto alloggio spetta 
l’uso esclusivo della porzione di 
terreno ad uso orto distinta con 
il numero 4 e della porzione di 
terreno ad uso parcheggio distinta 
con il numero 4. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1800/2016 TO545225

GIAVENO - VIA I MAGGIO, 19-
21- In fabbricato edificato negli 
anni Novanta, con ascensore: 
Con accesso pedonale dal 
civico 19: - al piano terreno (1° 
f.t.): alloggio ad uso abitazione 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
due camere, due bagni, ripostiglio, 
terrazzino retrostante ed area 
verde antistante; - al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Con accesso carraio dal civico 
17: - al piano interrato: locale 

ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annalisa Ameglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1650/2016 TO544636

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA MONTE 
ROBINET, 15 civile abitazione 
composto al piano rialzato da 
soggiorno con angolo cottura, 
piccolo disimpegno, una camera, 
servizio e scala a chiocciola 
interna al piano interrato oltre a 
terrazzo e terreno di pertinenza;al 
piano seminterrato: locale uso 
tavernetta e annessa lavanderia 
olttre autorimessa. Prezzo 
base Euro 67.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 29/06/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Bernardi Stefania. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 129/2017 
TO546088

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
STRADA DELLA FORNACE, 29 
da ristrutturare su 3 piani f.t., 
comprendente 2 soggiorni, 8 
camere, 2 cucine, 3 bagni, 1 W.C., 
4 disimpegni, cantina, locale 
sgombero, area esclusiva, oltre 
garage ed unità immobiliare ad 
uso deposito. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DAVIDE ADOLFO 
ROCCA. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 158/2012 PIN544445

MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE 
CHIARBONELLE, 4 ORA N. 8 al 
piano terreno facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 

oltre a piano interrato ove è sita la 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
con terreno pertinenziale e 
due autorimesse private site in 
basso fabbricato accessibile da 
cortile comune. L’appartamento 
è composto da ingresso a vista 
su cucina con caminetto e con 
balcone, soggiorno con balcone, 
due camere delle quali solo 
una con balcone ed un servizio 
igienico. Si accede all’ alloggio 
da cortile comune a mezzo 
pianerottolo e vano scala. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1165/2016 
TO544024

MATTIE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA GIORDANI, 55 
principale ad uso abitazione così 
composta: - al piano terreno (1° 
f.t.) parzialmente controterra: un 
locale, due vani ad uso ripostiglio 
e servizio igienico: - al piano 
primo: cucina, soggiorno, camera 
e servizio igienico ed accessori; 
- al piano secondo: due locali tra 
loro comunicanti accessibili uno 
da sala interna ed uno da scala 
esterna, vano ad uso sottotetto 
privo di scala di accesso. Porzione 
di fabbricato secondario a due 
piani fuori terra così composto: 
- al piano terreno locale ad uso 
ripostiglio; - al piano primo locale 
ad uso deposito avente accesso 
dal ballatoio esterno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/18 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1032/2013+2588/2011 
TO545166

MEANA DI SUSA - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA COLLE DELLE 
FINESTRE, 59 (villetta) a due 
piani fuori terra, oltre interrato e 
piano mansardato con annessa 
area pertinenziale a giardino a 
tre lati, così composto: - piano 
secondo mansardato: un locale 
mansardato oltre a porzione di 
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sottotetto non agibile; - piano 
primo: disimpegno, quattro 
camere, due bagni e terrazzo; 
- piano rialzato: ingresso su 
corridoio, salone, salottino, 
cucina, bagno con disimpegno e 
due terrazzi; - piano seminterrato: 
autorimessa accessibile 
dal cortile, centrale termica, 
lavanderia, due ripostigli e piccolo 
alloggio (abusivo dal punto 
di vista edilizio) costituito da 
disimpegno, una camera, cucina 
e bagno. I piani sono tra loro 
collegati mediante scala interna. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 182.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 136.500,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1197/2014 TO544198

MEANA DI SUSA - FABBRICATO. 
VIA SUFFIS, 35 di civile abitazione 
così composto: - edificio 
principale costituito da: • Al piano 
terra ingresso su ampia cucina, 
comunicante con altra stanza 
adibita a sala, al cui angolo 
estremo è posizionata una scala 
a chiocciola che conduce ai piani 
superiori. • Al piano primo arrivo 
scala su camera comunicante 
con una seconda camera, che 
dà accesso al vano antibagno e 
bagno. • Al piano secondo arrivo 
scala su ampio sottotetto abitabile 
con al fondo il vano antibagno e 
bagno. • Al piano seminterrato al 
vano cantina si accede con una 
scala esterna posta in prossimità 
del Portico/Tettoia, che conduce 
all’ingresso del vano. - Deposito 
tavernetta composto da ingresso 
da cortile su ampio vano con al 
fondo un ripostiglio. - Porticato/
Tettoia distribuito come segue • 
al piano terra porticato; • al piano 
primo terrazzo comunicante con 
balcone dell’edificio principale 
alla cui estremità vi è una scala 
di accesso esterna indipendente. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 04/07/18 ore 
15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2291/2013 
TO545301

MOMBELLO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 

ABITAZIONE. LOCALITA’ BORGO 
CROCERA, 10 ad un piano fuori 
terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di mq. 2.300 
così composto: A) fabbricato 
di civile abitazione ad un piano 
fuori terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna così 
composto: - piano terreno disposto 
su più livelli: ingresso passante 
su ampio soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, tre camere, tre bagni, 
disimpegni, soppalco soprastante 
l’autorimessa e autorimessa; - 
piano interrato: tavernetta, locale 
deposito, locale di sgombero-
lavanderia, due cantine, locale 
caldaia, bagno e disimpegni; B) 
basso fabbricato ad uso deposito 
con annesso camino; C) basso 
fabbricato composto da due locali 
contigui ad uso deposito; D) basso 
fabbricato ad uso deposito; E) 
appezzamenti di terreno insiste la 
gran parte di una piscina di forma 
rettangolare. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1660/2011 TO545168

MONCALIERI - STRADA MAIOLE, 
18 BIS - PORZIONE DI VILLA 
PLURIFAMILIARE con sviluppo 
su quattro livelli: - piano S1: 
utilizzato (non regolarmente) 
come tavernetta, due ripostigli, 
locale/zona adibita a cucina, 
bagno, lavanderia/locale tecnico, 
porzione di autorimessa; - piano 
Terra: (abitativo), ingresso, salone, 
studio, cucina abitabile, bagno 
oltre uso esclusivo di terrazzo a 
livello, giardino e cortile; - piano 
1: (abitativo), due camere da letto, 
cabina armadio, bagno padronale, 
due balconi; - piano 2 (sottotetto): 
2 locali, bagno, ripostiglio, 
disimpegno (utilizzati non 
regolarmente come abitativo). 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 262.500,00. 
Vendita senza incanto 11/07/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1826/2016 TO545281

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
MARONCELLI, 24BIS al piano 
terzo composto da: ingresso, 
tinello, cucinino, camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi, di cui 
uno abusivamente verandato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 

58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 26/06/18 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1962/2016+143/2017 
TO545497

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA, 24/E al piano 
terreno composto di soggiorno, 
tinello con cucinino, camera da 
letto e bagno con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 15/06/18 ore 
11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1532/2015 TO544458

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
BELFIORE, 12 al piano quarto 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi on annessa cantina al 
piano sotterraneo.Garage nel 
basso fabbricato con accesso 
da via Belfiore n 10. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1983/2016 TO546074

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 14 al 
quinto piano (6° f. t.) composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno/
pranzo con cucinino, bagno, altro 
disimpegno, camera, ripostiglio, 
balconcino verandato. Prezzo 
base Euro 77.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 57.937,50. Vendita senza 

incanto 27/06/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 393/2017 TO545590

NONE - ALLOGGIO. VIA CERUTTI, 
1/A al piano terreno/rialzato 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, servizio igienico 
e corte esclusiva. - locale ad 
uso autorimessa privata al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 14/06/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, 
cell. 3473676090, e-mail avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 1619/2016 TO544342

NONE - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
12 posto al Piano Primo - 
composto da ingresso/leaving 
con angolo cottura, due camere 
da letto, un servizio igienico ed 
un ripostiglio; oltre a Cantina 
pertinenziale posta al piano 
interrato. - Box auto localizzato 
nel basso fabbricato eretto 
innanzi allo stabile condominiale. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 26/06/18 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 110/2017 TO545517

NONE - ALLOGGIO. VIA ROMA, 36 
al piano sottotetto, oltre a cantina 
al piano interrato ed autorimessa 
facenti parte di un complesso 
condominiale elevato a cinque 
piani fuori terra, oltre a sottotetto 
e piano interrato costruito alla 
fine degli anni ‘90. L’alloggio, 
raggiungibile con ascensore, è 
composto da un locale soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
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senza incanto 27/06/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1878/2016 TO544687

OULX - ALLOGGIO. BORGATA 
ROYERES, 23 al piano secondo, 
composto di ingresso-soggiorno, 
cucina, camera, bagno, lavanderia, 
locale sottotetto, due ripostigli, 
con annessa piccolissima 
porzione di cortile (area rurale) 
in comproprietà condominiale 
per una quota parte di 102/1000. 
Prezzo base Euro 141.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.750,00. 
Vendita senza incanto 27/06/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 145/2017 
TO545572

PECETTO TORINESE - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA BARRA, 18 
(villa di pregio) elevato a due 
piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato, collegati da scala 
interna e ascensore, entrostante 
a cortile pertinenziale censito 
al Catasto Fabbricati al Foglio 
10, particella 652, sub. 1, così 
composto: - al piano interrato, 
autorimessa con caveaux, ufficio 
con wc, tavernetta con angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
palestra con bagno e locale 
attrezzi, cantina, centrale termica 
e quattro intercapedini; - al piano 
terreno, portico, ingresso, ampio 
soggiorno, cucina con angolo 
cottura, wc, ripostiglio, lavanderia, 
camera con spogliatoio, bagno e 
disimpegni; - al piano sottotetto 
mansardato, soggiorno, camera 
con bagno e spogliatoio e 
ulteriori due camerette servite 
da spogliatoio e bagno, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 900.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 675.000,00. Vendita senza 
incanto 15/06/18 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 
ferrarisinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 862/2016 
TO544462

PINASCA - FABBRICATO. 
BORGATA ROCCIAS, 6 (ex 
rurale) di vecchia costruzione, 
recentemente ristrutturato, così 
articolato: - al piano terreno 
(piano strada): ingresso da cortile, 
locale lavanderia con wc e vano 
scala interno che conduce al 
piano superiore; - al piano primo: 
ingresso, vano scala a vista 
che conduce al piano superiore, 
una cucina, ampio terrazzo con 
portico e balcone, dal quale si 
accede a due camere e ad una 
cantina; - al piano secondo 
disimpegno con vano scala a 
vista, due camere, un secondo 
disimpegno con scala a vista che 
conduce al piano superiore, un 
bagno ed il locale centrale termica, 
accessibile dal terrazzo; - al piano 
terzo (sottotetto): un bagno, una 
camera con cabina armadio, 
due balconi. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 12/07/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
2283/2013 TO545638

PINEROLO - VIA CRAVERO, 23/25 
LOTTO 1) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato costituita da un 
solo vano individuata con il 
numero arabo “84” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 2) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato, costituita da 
un solo vano individuata con il 
numero arabo “98” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 

Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 3) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato, costituita da 
un solo vano individuata con il 
numero arabo “99” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. VIA 
CRAVERO,34, CON ACCESSO 
CARRAIO DA VIA VIGONE N. 27-
29 LOTTO 4) LOCALE censito 
come magazzino e legittimato in 
linea edilizia ad uso autorimessa, 
al piano seminterrato, costituito 
da un solo vano. L’immobile ha 
accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 6) LOCALE censito come 
magazzino e legittimato in linea 
edilizia ad uso autorimessa, al 
piano seminterrato costituito da 
un solo vano. L’immobile ha 
accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. VIA 
MIDANA, 12 ANGOLO VIA DE 
RUBEIS LOTTO 9) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano primo interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “166” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 12/07/1988 Repertorio n. 
53668. Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.500,00. LOTTO 
10) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano primo interrato costituita da 
un solo da un solo vano 
identificato con il numero arabo 
“171” nella planimetria acclusa 
all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 12/07/1988 Repertorio n. 
53668. Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.500,00. 
FRAZIONE RIVA CORSO TORINO, 
235 LOTTO 11) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 

arabo “52” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “49” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 13) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “46” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 14) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “42” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “22” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
FRAZIONE RIVA - CORSO TORINO, 
241 LOTTO 16) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “55” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. VIA 
SALUZZO, 57 LOTTO 17) 
ALLOGGIO al piano primo ( 2 f.t.), 
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composto di: ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, disimpegni, ripostiglio e 
terrazzo. E’ compreso nella 
consistenza del bene sopra 
descritto un vano posto al piano 
terra ( 1° f.t.) limitrofo all’accesso 
pedonale del Condominio ove è 
collocata la scala che collega 
detto piano al terrazzo sopra 
descritto. In Comune di Pinerolo 
Via Saluzzo n. 69 (catastalmente 
civico n. 76) al piano interrato 
piena proprietà: una autorimessa 
privata costituita da un solo da un 
solo vano identificato con il 
numero arabo “12” nella 
planimetria acclusa all’atto Rogito 
Notaio Agostino Revigliono del 
31/12/1973 Repertorio n. 14512 
registrato a Torino il 19/01/1974 
al n. 526. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. VIA CAGNI, 12 LOTTO 
18) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B26” 
nella planimetria acclusa all’atto 
di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a 
Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. LOTTO 
19) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B27” 
nella planimetria acclusa all’atto 
di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a 
Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. LOTTO 
20) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B29” 
nella planimetria acclusa all’atto 
di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a 
Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.750,00. VIA 
CAGNI, 27 LOTTO 21) 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da 
un solo vano identificato con la 
sigla “20S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. LOTTO 
22) AUTORIMESSA PRIVATA, al 

piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “11S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.750,00. LOTTO 
23) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “10S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
24) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “9S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
25) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “8S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
26) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “7S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 7.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.250,00. VIA 
TRENTO, 64 LOTTO 27) ALLOGGIO 
composto di quattro vani, 
disimpegno e bagno meglio 
distinto con il numero arabo “3” 
nella planimetria allegata all’atto 
di provenienza della parte 
esecutata avvenuto con Rogito 
Notaio Carlo Alberto Migliardi del 
29/12/1989 Repertorio n. 148191. 
L’alloggio è posto al piano 
secondo ( 3° f.t.) rispetto alla via 
Trento e al piano primo rispetto il 
vicolo del fabbricato ove il 
secondario accesso all’unità ( 
ingresso effettivamente utilizzato 
per l’accesso all’unità). Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. VIA RODI, 13/15/17/21 
- NEL COMPLESSO DENOMINATO 
“PRIMO SOLE” E ACCESSI 
CARRAI DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI 
VIA RODI E ALTRO ACCESSO 

CARRAIO DI VIA CAGNI SNC 
(PROSSIMO AL CIVICO N. 12) 
LOTTO 30) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
6” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 31) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
8” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 34) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/1” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
28” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 32) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
14” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 33) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
16” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 35) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/2” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 

identificata con il numero arabo “ 
56” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl 
,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1481/2015 TO556427

PINEROLO - ALLOGGIO. STRADA 
POIRINO, 33 al piano terreno 
(primo fuori terra), composto di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto e due bagni 
oltre a balcone ed annessa area 
verde di pertinenza; - al piano 
seminterrato, un locale uso 
cantina; - al piano interrato, un 
locale uso autorimessa privata, 
distinta con il numero “3”. Con 
precisazione che, allo stato, tale 
locale non può essere usato come 
autorimessa, vista l’inagibilità 
della rampa di accesso. Prezzo 
base Euro 83.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 62.250,00. Vendita senza 
incanto 26/06/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 011.5629162; 
e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. 
RGE 1014/2014 TO556340

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
TRENTO, 17 al piano primo 
con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 158.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
118.500,00. Vendita senza 
incanto 28/06/18 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 206/2015 TO545875

PINO TORINESE - VIA VALLE 
CEPPI, 65 LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO ad 
originale destinazione rurale 
insistente su terreni della 
superficie catastale pari a mq 
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1.195,individuati in mappa 
Catasto Terreni al Fg. 26 con i nn. 
73, 74, 79, 81, 373, 376, 377 e 378, 
formanti corpo unico con i restanti 
terreni pertinenziali a vocazione 
agricola della superficie catastale 
pari a mq 24.307 individuati in 
mappa Catasto Terreni al Fg. 26 
con i nn. 65, 66, 69, 70, 71, 76, 77, 
101, 102, 299, 303, 305, 312, 327, 
328, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 400, 401, 402, 403, 404 e 
405. L’edificazione del complesso 
rurale, elevantesi in parte ad uno 
ed in parte a due piani fuori terra 
oltre a modesta porzione di piano 
interrato,è così individuabile: - al 
piano interrato: un locale ad uso 
cantina; - al piano terra (I f.t.): tre 
tettoie, sottotetto aperto, quattro 
cantine, due magazzini, locale 
caldaia, 9 locali ad uso abitativo tre 
camere, quattro cucine, dispensa, 
latrina, ripostiglio, un w.c. ed altra 
tettoia in corpo separato; - al piano 
primo (II f.t.): due sottotetti aperti, 
sei camere, ripostiglio, due servizi. 
Prezzo base Euro 213.075,00. 
SAN BENIGNO CANAVESE - VIA 
LIBANIA, 11 LOTTO 2) LOTTO 
2A: Piena proprietà di unità 
immobiliare urbana a destinazione 
residenziale composta come 
segue: -al piano interrato: 
sgombero, cantina, servizio, 
lavanderia e disimpegno; - al piano 
terra (I f.t.): area a verde esclusivo, 
soggiorno, wc con anti w.c. e 
cucina; - al piano primo (II f.t.): 
due camere, disimpegno e bagno; 
- al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con il 
numero “8”; - al piano interrato: 
ampio locale autorimessa frutto 
della fusione di tre singole 
autorimesse individuate con i 
numeri “5”, “6” e “7”; Prezzo base 
Euro 143.440,00. LOTTO 2C: 
Piena proprietà di abitazione, 
che si sviluppa su un unico 
livello, composta come segue: - 
al piano terra (I f.t.): soggiorno 
letto con angolo cottura, e wc 
con anti w.c.; - al piano interrato: 
locale di sgombero individuato 
con la dicitura “CANTINA 6”; - al 
piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con la 
dicitura “BOX 1”. Prezzo base 
Euro 22.790,00. LOTTO 2D: 
Piena proprietà di abitazione, 
che si sviluppa su un unico 
livello, composta come segue: 
- al piano terra (I f.t.): soggiorno, 
due camere, cucina, ripostiglio 
e bagno; - al piano interrato: 
locale di sgombero individuato 
con la dicitura “CANTINA 10”; 
- al piano interrato: locale ad 
uso autorimessa individuato 
con la dicitura “BOX 9” - al piano 
interrato: locale magazzino; 
Prezzo base Euro 46.410,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA SAN MAURO, 97 LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana ad uso 

autorimessa, sita al piano primo 
interrato del complesso edilizio 
denominato “Le Vele Due”, con 
accesso dalla strada San Mauro 
numero 97 interni 9, 11, 13, 15, 
17, 19 e 21. Al piano si accede 
da cancello prospicente la via 
pubblica ad azionamento elettrico. 
Il pavimento dell’autorimessa è in 
cemento battuto, vi è impianto di 
illuminazione ed il serramento di 
accesso in lamiera zincata non è 
provvisto di azionamento elettrico. 
I materiali ivi presenti, se non 
rimossi nei termini di consegna 
all’eventuale aggiudicatario, 
dovranno da questo essere 
smaltiti a propria cura e spese. 
Prezzo base Euro 10.575,00. 
Vendita competitiva del 28/06/18 
ore 15.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 361/2016 TO545967

PISCINA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA LUTA, 
40/42 bi-famigliare formato 
da un’abitazione, collegata da 
scala interna, su due piani fuori 
terra, composta al piano terreno 
da cucina, soggiorno, servizio 
igienico e disimpegno, terrazzo e 
pertinenza scoperta esclusiva, al 
piano primo due camere, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi, al piano interrato 
cantina, disimpegno, locale 
caldaia e rimessa con accesso 
da area di manovra comune con 
la restante porzione di fabbricato, 
al piano sottotetto locale non 
abitabile. Prezzo base Euro 
159.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 119.550,00. 
Vendita senza incanto 29/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1381/2016 TO546087

ROURE - FRAZIONE RORETO - 
VIA NAZIONALE, 57 (GIÀ 32) - 
INTERA PROPRIETÀ DI PORZIONI 
IMMOBILIARI di compendio 

dell’edificio elevato a tre piani 
fuori terra, oltre piani interrato 
e sottotetto insistente su area 
di terreno, ed in particolare: A) 
Locale laboratorio (ex macelleria) 
con adiacenti locali già adibiti a 
mattatoio al piano ter-reno (1° 
fuori terra) con due pertinenziali 
spazi non delimitati da destinare 
a cantine nel piano interrato; 
B) Monocamera con bagno 
in corso di ristrutturazione al 
piano secondo (3° fuori terra) 
oltre pertinenziale spazio non 
delimitato da destinare a cantina 
nel piano interrato; C) Alloggio in 
corso di ristrutturazione al piano 
primo (2° fuori terra), composto 
di una camera, soggiorno-cucina, 
ingresso e bagno, con un balcone 
coperto oltre pertinenziale spazio 
non delimitato da destinare a 
cantina nel piano interrato; D) 
Alloggio al piano primo (2° fuori 
terra) composto di una camera, 
soggiorno-cucina, ingresso e 
bagno, con un balcone lato strada 
oltre pertinenziale spazio non 
delimitato da destinare a cantina 
nel piano interrato; E) Alloggio in 
corso di ristrutturazione al piano 
secondo (3° fuori terra), composto 
di una ca-mera, soggiorno-cucina 
e doppi servizi, con un balcone 
lato strada e balcone lato cortile; 
F) Spazio sottotetto a nudo 
tetto al piano terzo (quarto fuori 
terra), con accesso dal vano 
scala comune. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1827/2016 TO544711

SAN BENIGNO CANAVESE - 
ALLOGGIO. REG. MORENTONE 
- LOCALITÀ VAUDA, 11 al piano 
terreno rialzato, composto di 
ingresso passante su ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere e bagno, ampio 
terrazzo-porticato gravato di 
servitù di passaggio pedonale 
per l’accesso alla scala esterna 
collegata al piano sottotetto dov’è 
ubicata altra unità immobiliare 
di terzi; - al piano seminterrato: 
ampio disimpegno nell’ambito del 
quale è posizionata una scala a 
chiocciola di collegamento con 
la porzione abitativa del piano 
soprastante, tavernetta, cantina, 
locale di sgombero, lavanderia, 
bagno, ripostiglio e locale caldaia 
con accesso dall’esterno. Prezzo 
base Euro 168.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 126.000,00. Vendita senza 
incanto 11/07/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 2001/2013 
TO545307

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PUCCINI, 9 
ORA 7, costituita da una villetta 
indipendente, composta da un 
piano seminterrato, un piano fuori 
terra ed un piano sottotetto, con 
giardino pertinenziale. Prezzo 
base Euro 101.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.937,50. Vendita senza incanto 
27/06/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 6398/2016 
TO545564

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ROSMINI, 
10/H (“Fabbricato D”), elevato 
a due piani fuori terra, oltre al 
piano sottotetto, tra loro collegati 
mediante scala interna, così 
composto: - al piano terreno: 
soggiorno, cucina e servizi; - al 
piano primo: tre camere e servizi; 
- al piano secondo: sottotetto 
non abitabile. Al piano interrato: 
locale autorimessa privata, locale 
di sgombero e cantina. Prezzo 
base Euro 134.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 100.500,00. Vendita senza 
incanto 03/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333 
Rif. RGE 826/2016 TO556345

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
APPARTAMENTO. VIA AUGUSTO 
ABEGG, 5 al piano rialzato 
composto da ingresso su zona 
giorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, un bagno con 
finestra, un locale lavanderia 
“cieco”, ripostiglio e due balconi, 
con box auto al piano interrato 
con ripostiglio/cantina attigua. 
Prezzo base Euro 58.900,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 44.175,00. Vendita 
senza incanto 27/06/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
377/2017 TO545578

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. PIAZZA 
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SANT ANTONINO, 2 elevato a 
tre piani fuori terra collegati da 
scala interna con cortile comune 
di pertinenza, così composto: 
- al piano terreno locale ad uso 
cantina e wc; - al piano primo 
ingresso cucina e bagno; - al piano 
secondo due camere, disimpegno 
e bagno oltre a balcone con locale 
ripostiglio/lavanderia. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 19/06/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
15/2016 TO545044

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
ALLOGGIO. VIA SUPERGA, 45 al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
due camere e bagno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 14/06/18 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode: Dott. Edoardo 
Aschieri (tramite propri ausiliari 
-cell. 3491021250 o e-mail: 
aschieriinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 545/2016 
TO544322

SANTENA - VIA MONTE GRAPPA, 
7 - STABILE elevato a due 
piani fuori terra entrostante 
a terreno pertinenziale con 
superficie catastale di mq 679, 
così articolato: - al piano terreno 
(primo fuori terra): due locali ad 
uso magazzino, un locale ad uso 
deposito, un ripostiglio-sottoscala 
ed un locale centrale termica; - al 
piano primo (secondo fuori terra): 
appartamento composto da 
ingresso – corridoio, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
due bagni, balcone, tettoia e 
terrazzo, oltre ad un locale 
interrato con accesso dal vano 

scala, non denunciato al N.C.E.U. 
e realizzato senza idoneo titolo 
abilitativo edilizio. Prezzo base 
Euro 280.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
971/2016 TO544341

SAUZE D’OULX - VIA MONFOL, 
20 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terreno a valle (seminterrato a 
monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera 
e bagno con annessa area 
esterna esclusiva. Prezzo base 
Euro 102.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. LOTTO 3) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera 
e bagno. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2226/2012 TO544180

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE GRANGESISES CASA 
“O”, SNC al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno living con 
cucina, un bagno cieco e 2 piccole 
stanze non areate direttamente ed 
utilizzate come camere da letto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
640/2015 TO545176

SCALENGHE - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. LOCALITA’ LA 
VALDESE, 13 formante un sol corpo 
e interamente recintato, costituito 

da terreni per complessivi mq. 
27.529 (ventisettemilacinque 
centoventinove) con fabbricati 
entrostanti alla particella censita 
al C.T. al Foglio 16 particella 84, 
ente urbano di ettari 1.00.98. Detto 
compendio immobiliare risulta 
così articolato: A) complesso di 
fabbricati accorpati a uso abitativo 
costituiti da: = un fabbricato a 
due piani f.t. così composto: - un 
alloggio a piano terreno costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno e due camere; - un 
alloggio a piano primo con scala 
di accesso esclusiva dall’esterno 
di fatto costituito da unico ampio 
locale grezzo con le tramezzature 
interne quasi completamente 
demolite; - cantina al piano 
terreno; = adiacente basso 
fabbricato costituito da locale 
autorimessa, due cantine e 
ripostiglio; = fabbricato principale 
ad uso abitazione elevato in 
parte ad uno e in parte a tre piani 
f.t., oltre a piano sotterraneo e 
due bassi fabbricati accessori 
costituito da: - un alloggio 
indipendente nella porzione ad un 
piano f.t. Composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio, spogliatoio, corridoio e 
disimpegno; - villa padronale nella 
porzione a tre piani f.t. collegata 
da scala interna composta da: al 
piano terreno, cucina, soggiorno, 
quattro camere, studio, tre servizi, 
corridoi, disimpegni; al piano 
primo, cinque camere, doppi 
servizi, cucinino, lavanderia, 
corridoi, disimpegni e spogliatoi; 
al piano sottotetto, ampio 
locale mansardato e due locali; 
al piano interrato, locale ex 
centrale termica, tre vani cantina 
e locale di sgombero; - un basso 
fabbricato antistante adibito a 
locale di sgombero (sala giochi); 
- un basso fabbricato sempre 
antistante destinato a tettoia 
aperta; = basso fabbricato a 
locale centrale termica adiacente 
la villa, suddiviso in due locali, 
abusivo e non censito al Catasto 
Fabbricati; B) una serie di 
fabbricati accessori isolati e 
precisamente: = un fabbricato 
ad un piano f.t. composto da un 
locale taverna-cucina, un locale 
con forno, lavanderia, bagno, un 
ulteriore locale e locale sgombero; 
= un basso fabbricato destinato 
a tettoia chiusa su tre lati; = 
un basso fabbricato costituito 
da un locale autorimessa con 
retrostante locale deposito 
con soppalco, adiacente ampio 
locale in parte soppalcato 
adibito ad autorimesse con sei 
porte basculanti allineate di 
accesso e locale ripostiglio; C) 
due appezzamenti di terreno 
adiacenti, della superficie 
catastale di complessivi mq. 
17.431 (diciassettemilaquattro 
centotrentuno) Detto compendio 

immobiliare forma un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 03/07/18 
ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 121/13+884/15+1285/15 
PIN556522

SUSA - ALLOGGIO. VIA 
ARGENTERA, 29 al terzo piano 
(4° f.t.), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno, tre balconi ed un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 03/07/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333 Rif. RGE 1650/2014 
TO556343

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA AMARI 
MICHELE, 14 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio, due balconi; 
-al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 18/07/18 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
227/2017 TO545837

TORINO - POSTO AUTO 
SCOPERTO. CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO CAIO PLINIO, 60 distinto 
con il numero “18”, al piano 
terreno nel cortile con accesso 
dall’ingresso carraio (automatico) 
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n. 60 interno A. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 820/2016 TO545046

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 176 al piano 
quinto composto da ingresso, tre 
camere, due bagni, un ripostiglio e 
due balconi di cui uno verandato 
con annessa cantina al piano 
terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1879/2016 TO545514

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MASSENA ANDREA, 75 al piano 
quarto (5° f.t.), con doppi ingressi, 
composto da ingresso, salone, 
due camere, cucina, doppi servizi 
ed accessori; al piano secondo 
interrato: locale cantina. Prezzo 
base Euro 390.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 292.500,00. Le offerte 
saranno irrevocabili per 120 
gg. dal deposito, salvo quanto 
previsto dall’art. 571 comma 3 c. 
p.c. e dovranno essere depositate 
presso lo studio del curatore, avv. 
Edith Lo Mundo, in Torino - Corso 
Galileo Ferraris n. 123, entro le 
ore 12,30 del giorno 25/06/2018. 
L’esame delle offerte e l’eventuale 
gara tra gli offerenti sono fissati 
al giorno al giorno 26 giugno 
2018 alle ore 15,00. Curatore 
Fallimentare Avv. Edith Lo Mundo 
tel. 0116633084. Rif. FALL 
90/2017 TO556532

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MOROSINI FRANCESCO, 14 
BIS al piano terreno (primo f.t.), 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, camera, 
soggiorno e bagno; al piano 
interrato, cantina. Prezzo base 

Euro 228.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
171.375,00. Vendita senza 
incanto 15/06/18 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 718/2013 
TO544455

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 227 al 
piano secondo piano, composto 
da: ingresso living nel tinello 
con angolo cottura, una camera, 
ripostiglio e servizi, con annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 12/06/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 155/2015 TO544203

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA ADAMELLO , 22 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al primo piano (II f.t.), 
composto da ingresso su cucina, 
quattro camere, due bagni e 
disimpegno; - al piano interrato 
due locali attigui uso cantina. 
Prezzo base Euro 142.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 106.500,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA al piano 
terreno (I f.t.) nel basso fabbricato 
interno al cortile. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO al 
piano secondo (III f.t.), composto 
da ingresso su cucina-soggiorno, 
camera e bagno con disimpegno; 
- al piano seminterrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 12/10/18 
ore 12:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Carbone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
454/2016 TO556333

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA AZZI 
FRANCESCO, 10 (SCALA 28) al 
piano rialzato (1° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
servizio e un balcone; al piano 
interrato un locale ad uso 
cantina accessoria. Superficie 

commerciale indicativa 83 mq. 
Prezzo base Euro 77.420,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 58.065,00. Vendita 
senza incanto 04/07/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 444/2015 
TO556358

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BARGE, 
6 sito al piano rialzato (1 fuori 
terra), con accesso da vano 
scale, composto di: ingresso, 
due camere, cucina, bagno, tre 
locali di sgombero privi di finestra, 
oltre a balcone con servizio 
igienico esterno lato cortile e 
cantina di pertinenza posta al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
655/2017 TO544062

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA BUSSOLENO, 11 LOTTO 1) - 
ALLOGGIO al piano terzo (4° f.t.) 
composto da: ingresso, quattro 
camere, cucina, ripostiglio, 
corridoio e servizi, derivante 
dall’unione di due alloggi; - un 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo; - un secondo 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo; Sono compresi nella 
vendita tutti i diritti condominiali 
sulle parti comuni dell’edificio, 
quali sono da ritenersi comuni per 
legge, uso e consuetudine. Prezzo 
base Euro 81.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.750,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terzo (4° f.t.) composto 
da: ingresso, due camere, cucina 
e servizi; - un locale ad uso 
cantina al piano sotterraneo; 
Sono compresi nella vendita tutti 
i diritti condominiali sulle parti 
comuni dell’edificio, quali sono da 
ritenersi comuni per legge, uso e 
consuetudine. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 26/06/18 

ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 662/2015 TO545503

TORINO - LOTTO 1) AUTORIMESSA. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 389 occupante parte 
del piano interrato di un più vasto 
condominio, estesa al di sotto del 
corpo di fabbrica e del cortile, un 
locale officina con servizi igenici. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/18 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
PD 15135/2013 TO544281

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONGINEVRO, 172 al piano 
rialzato composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno e balcone verandato 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1579/2016 TO545063

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ROCCAFORTE, 22 al piano rialzato 
composto da ingresso, camera, 
tinello con angolo cottura, bagno 
e balcone verandato con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
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Vendita senza incanto 21/06/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1607/2015 TO545212

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ASINARI 
DI BERNEZZO, 100, nel stabile 
di civile abitazione elevato a sei 
piani fuori terra oltre a piano 
sottotetto e a due piani interrati 
adibiti a cantine, al piano secondo 
(terzo fuori terra) sulla destra 
salendo dal vano scala, composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, ripostiglio, e servizi; 
- al piano secondo interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 136.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 03/07/18 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 327/2017 TO556354

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARRERA 
VALENTINO, 158 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, bagno, una camera e 
ripostiglio ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 21/06/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
208/2017 TO545229

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DIGIONE, 
27 al primo piano composto di 
cinque camere, cucina, ingresso 
e doppi servizi, con al piano 
interrato due cantine. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 13/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
116/2017 TO544265

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PIANEZZA (DAL N. 1 AL 47 E DAL 2 

AL 46 BIS), 91/C al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, tre vani e servizio, 
ed annessa cantina, al piano 
cantinato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1581/2016 
TO544254

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 149 BIS (GIÀ N. 131) al 
piano primo (secondo fuori terra), 
ad uso abitazione, con accesso da 
ballatoio, composto di ingresso-
cucina, due camere e servizi; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 06/07/18 
ore 09:35. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1081/2016 TO544615

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BARACCA 
FRANCESCO, 64 al piano rialzato, 
composto di ingresso, camera, 
cucina e servizi con al piano 
interrato vano cantina. Prezzo 
base Euro 52.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.450,00. Vendita senza 
incanto 12/06/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
543/2017 TO544275

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 

BEGGIAMO CRISTOFORO, 13 
al piano primo composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, un servizio igienico 
e un balcone e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
3473676090. Rif. RGE 2284/2010 
TO544303

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 108 al piano primo 
composto da ingresso, ripostiglio, 
camera, bagno, soggiorno con 
cucinino, due balconi, di cui uno 
verandato con annessa cantina 
al piano secondo interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 21/06/18 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1447/2010 TO545167

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 86 al piano primo 
(secondo f. terra) composto da: 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Cantina al piano interrato 
distinta al n. 4. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto email: 
vittoria.rossotto@gmail.com. Rif. 
RGE 287/2016 TO544459

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8/1 al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina e bagno.A 

detto alloggio spetta in comune 
con altra unità immobiliare la 
proprietà di un gabinetto posto nel 
cortile comune. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1258/2012 TO544304

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DE 
GENEYS GIORGIO, 17 al piano 
terzo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
un servizio igienico-sanitario, 
ripostiglio, un balcone verandato 
abusivo lato cortile , un balcone 
lato strada con annesse soffitta al 
piano sottotetto e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/18 
ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2052/2014 TO545172

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MACHERIONE GIUSEPPE, 14 
al piano secondo, composto di 
due camere, cucina, ingresso, 
bagno e due balconi con annesso 
locale ad uso cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
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www.
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. PD 
20918/2016 TO544452

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9/A al piano 
ottavo composto da una camera, 
tinello con cucinino, ingresso, 
bagno e balcone verandato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 5016/2015 TO544759

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PRIMULE 
( DELLE ), 54 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, servizio e veranda, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1651/2016 
TO544257

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAN 
PANCRAZIO, 9/14 al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, bagno, due camere e 
piccolo balcone e cantina al piano 
sotterraneo composta da due 
vani comunicanti. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 

base Euro 44.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 12/06/18 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 1929/2016 TO544260

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
33 al piano primo composto 
di ingresso, cucina con locale 
dispensa, due camere e servizi, 
con al piano interrato locale 
cantina. Prezzo base Euro 
55.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.625,00. 
Vendita senza incanto 29/06/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
177/2017 TO556619

TORINO - TERRENO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
BERTOLLA ( COMUNALE DI ), 
181 della superficie complessiva 
di metri quadrati 820, distinto 
al catasto terreni al foglio 
1093 numeri 138-139-270, con 
entrostanti: a) fabbricato di 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre a piano 
interrato così composto: - al 
piano seminterrato sette locali 
ad uso cantina (di cui quattro 
attualmente adibiti a tavernetta, 
lavanderia, cucinotta e bagno), 
due disimpegni ed una centrale 
termica; - al piano rialzato (primo 
fuori terra) alloggio composto da 
soggiorno, tre camere, cucina, 
disimpegno, doppi servizi e due 
balconi; - al piano primo (secondo 
fuori terra) alloggio composto 
da ingresso, soggiorno, due 
camere, cucina, disimpegno, 
doppi servizi ed un balcone. b) 
fabbricato elevato ad un piano 
fuori terra ad uso autorimesse 
pertinenziali, comprendente tre 
posti auto; c) fabbricato elevato 
ad un piano fuori terra già ad 
uso autorimessa pertinenziale 
ed attualmente trasformato 
abusivamente in ufficio. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 262.500,00. Vendita senza 
incanto 04/07/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
518/2016 TO556375

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 

BOCCHERINI LUIGI, 7 al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
cucina, due camere, ripostiglio e 
bagno con annesso locale cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 65.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
28/06/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. Rif. RGE 
1932/2016 TO546042

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOLOGNA, 139 al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio, bagno e due balconi; 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1459/2015 TO545491

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BOTTICELLI SANDRO, 8 
con accesso dalla scala F dello 
stabile denominato “Entreves”- 
Appartamento elevato al piano 
quinto (sesto fuori terra) di circa 
76,20 mq, composto da: due 
camere, tinello con cucinino e 
servizi; al piano sotterraneo un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Delegato Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
av vo c a t o s c a r p a . c u s t o d i e @
gmail.com. Rif. RGE 570/2015 
TO544311

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
DERNA, 225 al piano primo 
composto da disimpegno, 
cucinino, soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio e accessori e 

cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 664/2015 TO544991

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 138 posto 
al piano quinto composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, 
ripostiglio, bagno e balcone, oltre 
cantina pertinenziale al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 11/07/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1908/2016 TO545286

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
81 al piano terzo composto da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
camera, balconcino su via Leinì 
e servizio con annessa soffitta 
al piano sottotetto. E’ compresa 
nella vendita la proprietà del 
balconcino verso cortile posto 
tra il piano secondo ed il piano 
terzo. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 434/2016 TO545215

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 29 al piano 
rialzato composto da ingresso 
su cucina, due camere e locale 
bagno con annessa cantina. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
3473676090. Rif. RGE 126/2016 
TO544314

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 14 al 
piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di ingresso, due 
camere, cucina e servizi, al piano 
cantinato: un locale cantina. 
Si precisa che attualmente 
l’immobile è occupato in forza 
di valido contratto di locazione, 
opponibile all’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 12/06/18 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 479/2016 TO544227

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 131 al piano terzo 
composto da disimpegno, locale 
cucina, una camera, bagno e 
ripostiglio con annessa cantina al 
piano interrato Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1311/2016 TO545065

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PARELLA, 
5, nell’edificio elevato a cinque 
piani, oltre un ultimo piano 
arretrato ed il piano interrato, 
al primo piano (secondo fuori 
terra), composto di ingresso, 
tinello con angolo cottura, 
bagno, due camere e ripostiglio; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. Rif. RGE 
1259/2017 TO544528

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 8, al piano terzo (4° f.t.), 
composto di tre camere, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, servizi e 
due balconcini, con ingresso dalla 
balconata sul cortile. Al piano 
cantine, un locale cantina. Prezzo 
base Euro 36.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 968/2016 
TO544742

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SALASSA, 14 sita al piano quarto 
(5° f.t.), composta da ingresso, tre 
camere, cucina e servizi; cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 29/06/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
473/2017 TO546092

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SANTHIÀ, 20 al piano primo (2° 
f.t.) con accesso da ballatoio 
comune, composto da camera, 
locale angolo cottura, bagno, 
due disimpegni e servizio 
igienico esterno in comune con 
altra unità immobiliare; Cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/18 ore 
10:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Alzona. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1560/2016 
TO556466

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SANTHIÀ, 53 al piano secondo 
composto da ingresso-soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, cucina 
con angolo cottura, due camere e 
bagno con la proprietà esclusiva 
di un piccolo locale posto sul 
ballatoio con tre cantine al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1113/2016 TO544463

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 30 
al piano primo con accesso da 
ballatoio, composto da ingresso 
su cucina/soggiorno con angolo 
cottura, locale lavanderia, due 
camere, ampio locale disimpegno, 
servizi ed accessori. - vano ad 
uso cantina al piano interrato - 
altro vano ad uso cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1103/2016 TO545507

TORINO - LOTTO 1) AUTORIMESSA 
PRIVATA. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SESIA, 19 composta da 
unico locale all’interno cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 

9.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 03/07/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate tel. 0114347574. Rif. 
RGE 810/2016 TO546183

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SETTIMO ( DI ), 84 al piano terreno 
composto da camera, cucina, 
disimpegno, bagno e porzione 
di ballatoio antistante, locale ad 
uso cantina al piano sotterraneo 
e posto auto scoperto nel cortile 
al piano terreno. All’alloggio 
compete la proprietà in comune 
con l’attiguo alloggio del servizio 
igienico posto nell’androne 
carraio. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 603/2017 TO544278

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 76 al secondo piano 
(3° f.t.), alloggio composto da 
ingresso, una camera, cucina e 
servizio; - locale ad uso cantina 
al piano interrato; - un vano 
sottotetto al piano soffitte. Prezzo 
base Euro 46.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 34.500,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
634/2017 TO545021

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
TARTINI GIUSEPPE, 10 INT. 
16 in condominio elevato a 
5/6 piani fuori tena, al piano 
secondo (3 ° f. t. ), con cantina 
pertinenziale al piano cantinato 
e più precisamente: alloggio 
“A2” composto da soggiorno 
living/cucina, disimpegno, 
camera e servizio, con terrazzo 
e ripostiglio/lavanderia aperto, e 
con cantina pertinenziale “C 19” 
al piano interrato, avente accesso 
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dalla prima porta a sinistra 
del ramo sinistro del corridoio 
delle cantine. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 24/07/18 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1033/2017 TO544082

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 148 al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1289/2015 TO545002

TORINO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 SCALA B al piano 
settimo (8° f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, camera, bagno, 
due balconi di cui uno, quello 
lato cortile, chiuso da veranda 
metallica e cantina pertinenziale 
al piano interrato. L’edificio a 10 
piani f.t. di cui gli appartamenti 
con annesse cantine fanno parte 
è posto in zona periferica nord 
della Città di Torino ben dotata 
di servizi e trasporti e di tipo 
prevalentemente residenziale a 
intenso traffico veicolare pubblico 
e privato e ad alta densità 
abitativa. L’accesso all’edificio 
avviene tramite il portone sul 
corso in metallo e vetri e al 
pianerottolo dell’appartamento 
oggetto della presente, si giunge 
attraverso la scala condominiale 
realizzata con gradini in marmo, 
pianerottoli in marmo, ringhiera 
e passamano in metallo. La 
struttura del palazzo è in c.a., in 
latero cemento, la copertura è 
inclinata con struttura lignea e 
manto in tegole, i tamponamenti 
sono in muratura tradizionale 
con fini-tura esterna in piastrelle 

di clinker e tessere musive e le 
pareti interne sono realizzate in 
muratura di laterizio intonacate. 
I balconi sono in c.a. con 
ringhiere metalliche. L’immobile 
è dotato di ascensore, non vi è 
servizio di portineria (allegato 
n. 9 all’elaborato peritale). 
L’appartamento al piano settimo 
dispone di pavimenti in marmo, 
piastrelle ceramiche, monocottura 
e parquet ligneo, i rivestimenti 
del cucinino e del bagno sono in 
piastrelle ceramiche. La porta 
d’ingresso è a un battente con 
blindatura, i serramenti interni 
sono in legno e vetro, quelli 
esterni in legno e vetro singolo 
con avvolgibili come elementi 
oscuranti. L’appartamento è 
dotato di impianto elettrico 
sottotraccia, d’impianto 
citofonico, il riscaldamento è 
di tipo centralizzato con boiler 
a metano per la produzione di 
acqua calda sanitaria, posizionato 
sul balcone lato cortile. Lo stato 
di manutenzione e conservazione 
interni alla data del sopralluogo, 
può definirsi buono (allegato 
n. 10 all’elaborato peritale). La 
cantina con porta in legno senza 
serratura e senza impianto 
elettrico, è in pessime condizioni 
di manutenzione (allegato n. 10 
all’elaborato peritale). Prezzo 
base Euro 52.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 04/07/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1120/2014 TO546054

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VIRIGLIO 
ALBERTO, 36 al piano primo 
così composto: camera, tinello 
con angolo cottura e servizi 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. Rif. RGE 
876/2016 TO544300

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
BUSCALIONI CARLO MICHELE, 
2 (CON ACCESSO DALLA SCALA 
A), al piano primo (2° f.t.), con 
accesso da ballatoio, composto 
di camera, cucina e servizi; - al 
piano interrato: locale ad uso 
cantina posta alle coerenze di: 
corridoio comune, cantine 29 et 
31, sottosuolo cortile. L’accesso 
all’u.i. avviene da ballatoio 
direttamente in cucina attraverso 
una porta in alluminio e vetro; 
il bagno si trova sulla sinistra, 
mentre frontalmente si trova la 
porta che da accesso alla camera 
che è stato divisa in due ambienti, 
di cui uno ovviamente cieco, 
mentre l’altro affaccia su corso 
Regio Parco; all’interno del bagno 
sono presenti lavabo e piatto 
doccia, mentre la tazza wc, con 
altro piatto doccia è presente nel 
piccolo locale ad esso destinato 
posto al termine del ballatoio, in 
prossimità della porta di ingresso 
all’alloggio. Il fabbricato è privo 
di impianto ascensore. Superficie 
commerciale mq 43,6 circa. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 04/07/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
452/2017 TO556389

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 66 al piano secondo 
composto da tre camere, cucina, 
servizio igienico e cantina al piano 
cantinato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1604/2016 TO545053

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
44 BIS SCALA B al piano primo 
con con accesso dal ballatoio 
composto da soggiorno, cucinotta 
camera e bagno Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 21/06/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1392/2015 TO545211

TORINO - ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FENESTRELLE ( DI ), 9INT 
27 entrostante a terreno di 
insistenza e pertinenza elevato a 
due piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato e piano sottotetto 
abitabile e precisamente: 
appartamento parzialmente 
mansardato al piano sottotetto 
composto da cinque stanze, 
una bagno e due ampi terrazzi 
parzialmente coperti. L’ingresso 
principale è posto sul terrazzo 
dell’unità immobiliare situata al 
piano sottostante non oggetto 
della presente vendita. - box auto 
al piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 321/2016 TO544319

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 3 al piano primo 
composto da ingresso su cucina, 
una camera e bagno Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/18 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1383/2016 TO545221
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
FIOCCARDO ( DEL ), 206 al piano 
primo, composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno, due 
camere, cucina e due bagni, 
con annessa cantina al piano 
interrato. - box al piano interrato, 
al quale si accede per mezzo 
di rampa. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 260.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
195.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/18 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1253/2013+2691/2011 
TO544968

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BUSCA, 
3 da completare alla data del 
sopralluogo, posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna 
e così composto: - al piano 
terreno ingresso su locale angolo 
cottura, antibagno e bagno; - al 
piano seminterrato: disimpegno, 
tre ripostigli e due depositi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 15/06/18 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1146/2015 TO544457

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
172 al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da due camere, 
cucina e servizi. Prezzo base Euro 
71.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 27/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 761/2017 TO545607

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
221 al piano terzo composto da 
ingresso-disimpegno, tinello con 
cucinino, ripostiglio, gabinetto 
con bagno e due camere con 
annessa cantina al piano 

interrato. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 26234/2015 TO544761

TORINO - ALLOGGIO. VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 37 al piano quarto 
composto da piccolo ingresso – 
disimpegno, tinello con cucinino, 
camera e bagno oltre due balconi 
di cui uno verandato, con annessa 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/18 
ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1348/2016 TO545511

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
GIULIO CESARE, 23 BIS al 
piano primo (2° f.t.) con cantina 
pertinenziale e posto auto (con 
accesso dall’interno 6 di Lungo 
Dora Napoli), nel Comune di 
Torino (TO), corso Giulio Cesare 

n. 23 bis. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1067/2017 TO545611

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 192BIS 
al piano terzo, composto da 
ingresso su soggiorno, cucinotta, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e locale lavanderia con cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 255.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 191.250,00. Vendita 
senza incanto 21/06/18 ore 
17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
PD 21120/2013 TO545161

TORRE PELLICE - ALLOGGIO. 
CORSO JACOPO LOMBARDINI, 
1 al piano terzo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, 
terrazzo coperto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 19/06/18 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
138/12+407/16 TO544962

VENARIA REALE - VIA GAETANO 
AMATI, 136-138 LOTTO 1) 
ALLOGGIO su due livelli con 
al piano terzo, ingresso su 
soggiorno, cucina, camera 
disimpegno, bagno, vano scala 
intero e due balconi; al piano 
sottotetto, ingresso su soggiorno 
con scala interna, due camere, 
bagno e terrazzo; al piano terreno, 
locale di sgombero, il tutto con 

pertinenziale autorimessa. Prezzo 
base Euro 162.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 121.500,00. Vendita senza 
incanto 07/06/18 ore 15:30. 
USSEGLIO - VIA TORINO, SNC 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
terreno composto di soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e ripostiglio esterno. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.000,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO, al piano primo 
composto di ingresso, cucina, due 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 6) ALLOGGIO, al piano 
primo composto di ingresso, 
cucina, due camere e bagno. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.250,00. Vendita 
senza incanto 07/06/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. Rif. PD 
758/2016 TO545525

VAIE - ALLOGGIO. VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 3 composto 
da soggiorno con linea cottura, 
due camere, bagno, disimpegno, 
locale cantinato, ripostiglio 
adiacente e area scoperta 
esclusiva retrostante. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 14/06/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 263/2016 TO544316

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
RURALE. VIA SIS, 158 NELLA 
BORGATA DENOMINATA 
DRAGONERO elevato a due 
piani fuori terra, oltre a cantina 
con centrale termica al piano 
seminterrato, entrostante 
a terreno pertinenziale con 
superficie catastale di circa mq 
200, più precisamente l’immobile 
è così composto: - al piano terreno 
(primo fuori terra) soggiorno, 
disimpegno, cucina e camera con 
soppalco in legno e sottostante 
cabina armadi, - al piano primo 
(secondo fuori terra) collegato al 
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piano terreno da scala interna in 
muratura, bagno, camera da letto 
e disimpegno, - al piano interrato, 
centrale termica e cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
621/2017 TO544371

VALGIOIE - FABBRICATO. 
BORGATA LEVRETTE, 1 elevato a 
tre piani fuori terra entrostante ad 
area di pertinenza così composto: 
- al piano terra: ingresso laterale 
(descritto come cantina nella 
planimetria catastale), due locali 
di sgombero, disimpegno e due 
w.c. oltre ad intercapedine sul 
lato monte, il tutto collegato col 
piano primo da scala esterna 
in metallo; - al piano primo: 
soggiorno, cucina e servizi e scala 
interna che collega con il piano 
secondo; - al piano secondo: due 
camere, due disimpegni, bagno e 
locali accessori. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 534/2015 TO545173

VAUDA CANAVESE - EDIFICIO 
RESIDENZIALE. VIA CESARE 
PAVESE (FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO), 5 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto: 
a) alloggio al piano primo (2° 
f.t.),composto da ingresso, cucina 
/ sala da pranzo, quattro camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
oltre accessori e veranda; b) 
monolocale con bagno interno 
al piano mansardato (3° f.t.), 
con annessi ripostiglio, locale 
sottotetto e terrazzo; I due piani 
sono funzionalmente collegati da 

scala interna e posti alle coerenze 
di area comune (identificata 
al subalterno 7) ai quattro lati; 
c) pertinenziale vano ad uso 
autorimessa al piano terreno, con 
accesso carraio dall’antistante 
cortile comune Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
19/06/18 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 36726/2013 TO544758

VERRUA SAVOIA - LOTTO 5) 
FABBRICATO RURALE. LOCALITA’ 
CASCINE, SNC elevato a due 
piani fuori terra, composto di 
due camere ed ex stalla adibita 
a deposito al piano terreno e due 
camere, disimpegno ed ex fienile 
adibito a deposito al piano primo. 
E cinque adiacenti appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
Vendita senza incanto 19/06/18 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO544977

VIGONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CAMILLO 
BENSO DI CAVOUR, 1 costituito 
da un immobile principale a tre 
piani fuori terra composto da 
quattro alloggi, due uffici e un 
locale magazzino posti al piano 
terreno con accesso carraio e 
pedonale oltre ad un fabbricato 
ad un piano fuori terra ad uso 
tettoia e magazzino, il tutto 
entrostante a cortile ad uso 
comune interamente recintato 
e chiuso da muratura. Prezzo 
base Euro 530.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 397.500,00. Vendita senza 
incanto 03/07/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
0114731714. Rif. RGE 1761/2016 
TO556353

VILLAR DORA - ALLOGGIO. VIA 
SANT’AMBROGIO, 53 al piano 

terreno (1° f.t.), con cortile 
esclusivo e centrale termica. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 20/06/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
235/2017 TO545006

VILLAR PEROSA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA AZZARIO, 
19/D (EX 21) a destinazione 
residenziale, composta dai 
seguenti vani: - piano terra: 
ingresso, vano scala di 
collegamento con il primo 
piano, tavernetta/soggiorno, 
ripostiglio, cantina; al piano 
terra è altresì presente un locale 
deposito composto da due 
vani; - piano primo: corridoio, 
due camere, servizio igienico-
sanitario, soggiorno living con 
zona cottura e pranzo più due 
balconi; E’ altresì presente un 
sottotetto non abitabile adibito a 
locale sgombero di non agevole 
accesso mediante botola con 
scala retrattile e cortile - giardino 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario Vigone 
Ifir Piemonte IVG srl. Rif. RGE 
817/2016 TO544567

VILLASTELLONE - CORPO DI 
FABBRICA. VIA VALLONGO, 35 
principale adibito ad abitazione 
e fienile aperto e bassi fabbricati 
accessori posti sul perimetro del 
lotto, formanti un cortile interno. 
L’unità residenziale è costituita 
da due unita’ residenziali, di cui 
una situata al piano terreno e 
primo di una porzione dell’edificio 
ed è costituita da cucina, ampio 

soggiorno, bagno, una camera, 
cabina armadio e balcone verso 
il cortile. L’altra unita’ residenziale 
è adiacente, al piano terreno, 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, due 
camere. Dal cortile si accede 
anche ad un locale lavanderia. 
Al piano sovrastante è presente 
il fienile, adibito a magazzino, 
al quale si accede da scala 
esterna in ferro di particolare 
studio architettonico. Verso il 
cortile si affacciano anche una 
tettoia a porticato e un basso 
fabbricato magazzino con bagno 
con adiacente tettoia con cucina, 
forno per pizza. Prezzo base Euro 
597.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 447.750,00. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1786/2016 TO544351

VIRLE PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA PIANCA ROMANA, 4 facente 
parte di un complesso di tre villini, 
situato al primo piano (secondo 
fuori terra) composto da soggiorno 
living con angolo cottura, due 
camere, un bagno e due terrazzi, 
oltre a locale sgombero al piano 
sottotetto e piccola area esclusiva 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
73.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.900,00. 
Vendita senza incanto 29/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 13/2017 TO546089

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AIRASCA - CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE. VIA TORINO, 90, 
adiacente corpo uffici ed 
abitazione, con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
118.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
88.500,00. Vendita senza incanto 
28/06/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1981/2016 TO557311
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AVIGLIANA - LABORATORIO. 
VIA FRERA, 2/B al piano terreno 
(1 f.t.), composto da un unico 
locale con disimpegno, servizio 
e spogliatoio con annesse due 
aree pertinenziali antistanti e 
retrostanti. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1171/2013 TO556322

BARDONECCHIA - VIA MELEZET, 
121 LOTTO 1) LOCALE 
DEPOSITO situato al primo 
piano interrato (siglato C41) 
incorrettamente utilizzato come 
locale di abitazione, composto 
da ingresso, locale a giorno con 
angolo cottura, angolo letto ed 
un servizio igienico. Superficie 
(indicativa): locale C41: 54 mq. 
Prezzo base Euro 41.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.750,00. LOTTO 
2) LOCALE DEPOSITO situato al 
secondo piano interrato (siglato 
C4) con annesso servizio igienico. 
Superficie (indicativa): locale 
C4: 33mq. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 13/06/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 1105/2016 TO544292

CARIGNANO - CORSO 
CESARE BATTISTI, 63 - A) 
Fabbricato commerciale elevato 
parzialmente a due piani fuori 
terra oltre piano seminterrato 
così composto: al piano terreno 
(1° fuori terra) locali esposizione, 
locali officina, locali depositi, 
locali ad uso ufficio, locali ad uso 
magazzino, ripostigli, disimpegni, 
servizi, accessori, antistante area 
a parcheggio nonché retrostante 
cortile annesso e pertinenziale 
ed ivi distaccato altri locali ad 
uso deposito; al piano interrato: 
un locale ad uso magazzino; B) 
alloggio al 1° primo (2° fuori terra) 
composto da ingresso, tre camere, 
cucina, bagno, veranda e terrazzo; 
C) Alloggio al 1° primo (2° fuori 
terra) composto da ingresso, due 
camere, cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 382.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 286.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
359/2015 TO544616

CHIERI - LOTTO 1) IMMOBILI. 
CORSO TORINO, 78 ad uso 
commerciale inseriti all’interno di 
un edificio per attività commerciali 
e terziario e precisamente: - Foglio 
15, Particella 381, Sub. 117: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: piano 
rialzato (1° f.t.): locale ad uso 
magazzino privo di partizioni 
interne. - Foglio 15, Particella 
381, Sub. 118: unità parzialmente 
costruita per esigenze di attività 
commerciali od industriali 
costituita da: piano rialzato (1° 
f.t.): locale artigianale (ad uso 
tecnico) privo di partizioni interne. - 
Foglio 15, Particella 381, Sub. 119: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: piano 
rialzato (1° f.t.): locale artigianale 
ad uso magazzino parzialmente 
privo di partizioni interne. - Foglio 
15, Particella 381, Sub. 125: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: 
piano rialzato (1° f.t.): locale 
commerciale parzialmente 
privo di partizioni interne e con 
presenza di partizioni divisorie 
non registrate presso i compenti 
uffici tecnici. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/18 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
222/2015 TO544617

CLAVIERE - VIA RIO SECCO, 7 
- STRUTTURA ALBERGHIERA, 
denominato “Chalet”, elevata tre 
piani fuori terra e parcheggio di 
pertinenza, composta da n.18 
camere da letto con relativi servizi 
oltre a locali per uso cucina, 
reception e deposito. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 285.000,00. Vendita senza 
incanto 03/07/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2001/2014 
TO544672

MATTIE - TERRENO. VIA 
MALENGHI, 10 della superficie 
catastale di metri quadrati 
millecinquecentosessantasette 
con entrostanti fabbricati costituiti 

da: edificio con esposizione nord – 
sud - al piano terreno: magazzino 
di metri quadrati calpestabili 
42 con accesso dall’esterno - al 
piano terreno e primo: alloggio 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
ripostiglio e scala al piano terra, 
corridoio, tre camere e bagno, al 
piano primo al piano primo: locale 
sottotetto uso deposito, di metri 
quadrati 42, con accesso dal 
balcone edificio con esposizione 
est – ovest - al piano terreno: 
magazzino di metri quadrati 
calpestabili 60 con accesso 
diretto dall’esterno; ufficio di 
metri quadrati calpestabili 15 
con accesso diretto dall’esterno e 
bagno retrostante - al piano terreno 
e primo: alloggio composto da 
ingresso e vano scala comune, 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno e bagno al piano terra, 
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo - al piano primo, 
con accesso dalla scala comune: 
con accesso dal balcone, alloggio 
composto da cucina/soggiorno, 
due camere e bagno tettoia aperta 
di metri quadrati catastali 12 nel 
cortile, in posizione retrostante il 
fabbricato terreno della superficie 
catastale di are 5 e centiare 01. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 11/07/18 ore 
15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1703/2014 TO545709

MONCALIERI - FABBRICATO. VIA 
ANGELO BROFFERIO, 5 adibito 
ad hotel/residence costituito 
da tre piani f.t. (terra/rialzato, 
primo e secondo/sottotetto) 
ed un piano interrato, della 
superficie complessiva di circa 
900 mq. distinto con la lettera A; 
Tre posti auto ubicati all’interno 
dell’androne carraio, distinti con 
le lettere B1, B2 e B3. Prezzo 
base Euro 744.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 558.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1138/2017 TO545553

MONCALIERI - NEGOZIO. PIAZZA 
BENGASI, 24-26-28, con accesso 
dal civico numero 24/D, al piano 
terreno (primo fuori terra), 
costituito da locale vendita con 
retro e servizio oltre cantina 
al piano interrato. Superficie 
commerciale 47 mq circa. Prezzo 
base Euro 53.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.050,00. Vendita senza 
incanto 27/06/18 ore 15:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 472/2017 TO545596

MONCALIERI - VIA PASTRENGO, 
58 - BASSO FABBRICATO a due 
piani fuori terra collegati tra loro 
da scala esterna situata all’interno 
del cortile condominiale e 
costituito da due corpi di fabbrica 
separati e paralleli ed uniti ad un 
terzo in obliquo. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 20/06/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 644/2016 
TO545012

PINEROLO - VIA CRAVERO, 34 
CON ACCESSO CARRAIO DA 
VIA VIGONE N. 27-29 LOTTO 
7) LOCALE uso magazzino, al 
piano seminterrato. L’immobile 
ha accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
21.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.750,00. 
LOTTO 8) LOCALE uso magazzino, 
al piano seminterrato. L’immobile 
ha accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
VIA TRENTO, 76/78 LOTTO 28) 
LOCALE uso negozio, al piano 
terreno costituito da un solo 
vano e retro. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
VIA DELLA PARROCCHIALE, 36 
LOTTO 29) NEGOZIO, al piano 
terreno costituito da un locale con 
piccolo servizio igienico. Secondo 
l’atto di provenienza costituisce 
pertinenza del locale una cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
28/06/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
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www.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1481/2015 TO556428

SAN GILLIO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA 
VALDELLATORRE, 94 elevato a 
un piano fuori terra, con relativo 
avancorpo adibito ad uffici 
e servizi, con annessa area 
esclusiva antistante, composto 
di: - al piano terreno, un ampio 
locale ad uso industriale diviso 
longitudinalmente da pannelli 
divisori in corrispondenza dei 
pilastri centrali, con latistante 
passaggio esterno coperto e, 
nell’avancorpo, due locali allo 
stato grezzo (essendo stati 
sospesi i lavori di costruzione che 
prevedevano, in progetto, uffici, 
spogliatoi e servizi); - al piano 
seminterrato, nell’avancorpo, due 
locali ad uso uffici, disimpegno 
spogliatoio e servizi. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. 
Prezzo base Euro 183.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 137.250,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250 o e-mail: 
ferrarisinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1512/15+1935/16 
TO544453

SAUZE D’OULX - PIAZZA III 
REGGIMENTO ALPINI, 18 
Condominio denominato 
“Condominio Christiana” e 
precisamente: - al piano interrato: 
LOCALE COMMERCIALE 
composto da ingresso, zona bar, 
sala somministrazione, saletta, 
cucina, deposito, ripostiglio, 
intercapedini areate, servizi e 
centrale termica; - al piano terreno: 
lastrico solare alle coerenze: 
cortile esclusivo, altre proprietà, 
altro condominio. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 332.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 249.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/18 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 373/2016 TO544216

TORINO - LOCALE NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 

BISCARRA GIOVAN BATTISTA 
E CARLO FELICE, 4 con cantina, 
piano terreno (primo fuori terra) 
composto di un locale con retro 
e servizi e, al piano sotterraneo 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 872/2016 
TO544731

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
DOMODOSSOLA, 23 posta al 
piano terra, composto da unico 
locale con retrostante antibagno 
e bagno Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobi l iar i@gmai l .
com. Rif. RGE 873/16+192/10 
TO544301

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
MIGLIETTI VINCENZO MARIA, 
4 ANGOLO VIA BALBISa) locale 
commerciale al piano terreno 
(1° f.t.), dotato di cinque vetrine, 
attualmente utilizzato a bar, 
composto di ampia sala bar open 
space, w.c. con anti w.c., retro 
e cucina, ed annessi: piccolo 
locale al piano terreno (1° f.t.) nel 
cortile condominiale; b) piccolo 
locale al piano terreno (1° f.t.) 
nel cortile. Gli immobili oggetto 
di vendita risultano occupati in 
forza di contratto di locazione non 
opponibile ed il G.E. ha già emesso 
il relativo ordine di liberazione. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 28/06/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode: Avv. Valentina Bari 
(presso il proprio studio in Torino, 
via Vittorio Amedeo II 21 (tel. e fax 
0115069683, cell. 3343418044, 
e-mail bari.lege@gmail.com). Rif. 
RGE 567/2017 TO546083

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA FOSSATA, 88 così strutturato: 
a) capannone composo da zona 
ad uso industriale/artigianale, 
magazzino, officina, deposito, 
uffici e vani accessori al piano 
terreno, ulteriori ufficci e relativi 
vani accessori al piano soppalco; 
b) alloggio del custode al piano 
rialzato composto da guardiola, 

tre camere e bagno, cucina e 
ripostiglio e al piano seminterrato 
bagno; c) alloggio composto da 
una carnera al piano rialzato, 
cucina, tre camere e bagno al 
piano primo e da cantina al 
piano seminterrato; d) ulteriore 
alloggio composto da cucina, tre 
camere, bagno ed accessori al 
piano primo e da due cantine al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1142/2013 TO545499

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ORBETELLO, 38/B adibita ad 
uso negozio al piano terreno 
composta da un vano, retro, 
servizio e accessori. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 22.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 16.500,00. Vendita senza 
incanto 21/06/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
2007/2014 TO545171

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 16 occupante due 
locali al piano terreno, privo di 
servizio igienico.E’ presente una 
vetrina su strada e una porta sul 
retro verso il cortile. E’ presente 
un soppalco adibito a deposito. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 13/06/18 ore 
14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 0114731714. Rif. 
PD 15135/2013 TO544282

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 139/28 a 
tre piani fuori terra e capannone 
industriale ad un piano fuori terra, 
attualmente adibiti ad azienda di 
stampaggio materie plastiche. La 

porzione di fabbricato industriale 
risulta così composta: - al piano 
terreno: locale lavorazione, locale 
deposito con cucinino per operai, 
locali uffici, servizi, tettoia e 
centrale termica; - al piano primo: 
quattro locali uffici suddivisi 
in parte con pareti mobili o in 
appoggio sulla pavimentazione e 
servizio; - al piano secondo: due 
locali uffici e servizio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 325.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 244.125,00. 
Vendita senza incanto 15/06/18 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714. 
Rif. RGE 674/2016 TO544460

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 
8/10 E CARRAIO DA VIA 
MONTANARO N. 44/A in corpo 
unico ad uso magazzino, al piano 
seminterrato, privo di impianto di 
riscaldamento, costituito da tre 
porzioni immobiliari con servizi 
igienici unite di fatto comunicanti 
tra loro (catastalmente censite 
singolarmente), così ubicate: A) 
facente parte del condominio 
di Via Cherubini n. 8: 1) doppio 
magazzino con servizi igienici e 
disimpegno. B) facente parte del 
condominio di Via Cherubini n. 10: 
1) magazzino con servizio igienico 
e disimpegno; 2) magazzino con 
servizio igienico e disimpegno. 
Prezzo base Euro 104.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/18 ore 
10:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario 
Dott. Guglielmo Luparia. Rif. RGE 
35/2016 TO544067

TORINO - LOTTO 3) LOCALE AD 
USO NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA DESANA, 14 al piano 
terra comprensivo di bagno con 
annesso vano cantina al piano. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 19/06/18 ore 
12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
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custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1289/2015 TO545003

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
CASALE, 398 vetrato al piano 
rialzato (1° f.t.), composto da 
bagno, anti-bagno, locale pilotis in 
uso esclusivo, vano scala privato 
di accesso al magazzino posto 
piano seminterrato; - al piano 
seminterrato locale magazzino, 
vani tecnici e intercapedini; 
a detto immobile spetta l’uso 
esclusivo di porzione del giardino 
condominiale. Prezzo base Euro 
170.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714. Rif. RGE 
1475/2016 TO545223

TORINO - LOTTO 2) LOCALE 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 
9 PIAZZA GALIMBERTI, 13 
piano terreno. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 03/07/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate tel. 0114347574. Rif. 
RGE 810/2016 TO546184

USSEGLIO - LOTTO 4) LOCALE AD 
USO DEPOSITO. VIA TORINO, SNC, 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
3.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.250,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. Rif. PD 
758/2016 TO545527

Terreni

CASTELLAMONTE - ZONA 
DENOMINATA “PREPARETTO” 
LOTTO 4) DUE TERRENI edificabili 
fronte strada. Entrambi i terreni 
sono ubicati in zona residenziale 
di completamento (RC13). Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.000,00. RIVAROLO CANAVESE - 
LOTTO 7) - terreno con costruzione 
in corso di realizzazione (unità 1); 
Come precisato dal perito della 
procedura nella perizia di stima ed 
integrazioni della stessa in atti, si 

tratta di un terreno con costruzione 
in corso, con stato di avanzamento 
lavori stimabile in circa il 50% del 
totale. - altro terreno confinate 
col precedente destinato, come 
da PEC approvato, in parte alla 
viabilità interna delle costruzioni 
ed in parte a parcheggio (unità 
2). - sono compresi nella 
presente vendita i materiali e 
attrezzature presenti nel cantiere 
stesso, valutati dal perito della 
procedura in Euro 9.500,00 
(novemilacinquecento/00), come 
meglio elencati ed indicati nella 
perizia di stima ed integrazioni 
della stessa in atti. Prezzo base 
Euro 712.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
534.375,00. Vendita senza incanto 
11/07/18 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. 
FALL 431/2014 TO545620

CHIERI - LOTTO 2) TERRENI. 
parzialmente integrati in un 
compendio di aree a verde 
lasciate incolte, coperti da 
macchia spontanea senza tracce 
di coltivazioni o lavorazioni 
specifiche, adiacenti con uno o 
più lati in comune e confinanti con 
lotti che integrano edifici ad uso 
civile abitazione. Relativamente 
all’accessibilità, le unità territoriali 
sono attualmente raggiungibili da 
una diramazione della rete viaria 
extraurbana (Sp.10) che consente 
il transito verso le zone principali 
di collegamento ai comuni limitrofi 
di prima cintura oltre al centro del 
Comune di appartenenza, e da 
una diramazione della parallela 
via Legnanino. Prezzo base Euro 
360.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/18 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
222/2015 TO544618

COASSOLO TORINESE - LOTTO 
2) VIA CASE PULIN, 215vari 
appezzamenti di terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 12/06/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
844/2010 TO544174

COLLEGNO - AREA EDIFICABILE. 
VIA TORINO, 56 della 
superficie catastale di mq 
999 (novecentonovantanove), 
entrostante alla quale risultano 
insistere solo catastalmente, ma 

non di fatto in quanto già demoliti, 
gli immobili urbani. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/18 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 88/2015 
TO544614

TORINO - ZONA PERIFERICA 
LOTTO 5) trattasi della piena 
proprietà di appezzamenti di 
terreno provvisti, in minima 
parte, di potenziale vocazione 
edificatoria, non esprimibile 
direttamente in sito ma 
eventualmente realizzabile, a 
fronte del perfezionamento di 
piano d’ambito, all’interno della 
zona omogenea di P.R.G.C. di cui 
fanno parte. Per la maggior parte i 
terreni ricadono viceversa in “AREA 
DA TRASFORMARE A SERVIZI” di 
natura pubblica. L’area, ha una 
superficie catastale complessiva 
pari a mq 11.830 (are 118 e 
centiare 30), in corpo unico, con 
andamento pianeggiante. Prezzo 
base Euro 72.570,00. LOTTO 6) 
trattasi della piena proprietà di 
appezzamenti di terreno provvisti, 
in minima parte, di potenziale 
vocazione edificatoria, non 
esprimibile direttamente in sito 
ma eventualmente realizzabile, 
a fronte del perfezionamento 
di piano d’ambito, all’interno 
della zona omogenea di P.R.G.C. 
di cui fanno parte. I terreni Fg. 
1093 nn. 351, 371 371 e Fg. 
1094 n. 571 ricadono in “AREA 
DA TRASFORMARE A SERVIZI” 
di natura pubblica. Il mappale 
Fg. 1094 n. 571 dovrà essere 
oggetto di dismissione a favore 
del Comune di Torino. Le aree 
sono site in Comune di Torino, 
zona periferica e non in corpo 
unico, con superficie catastale, 
pari a mq 4.451 (are 44 e centiare 
51). Prezzo base Euro 57.375,00 
Vendita competitiva del 28/06/18 
ore 15.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 361/2016 TO545971

VENARIA REALE - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO. STRADA 
PROVINCIALE, SNC della 
superficie complessiva di metri 
quadri 4.477. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL. Rif. PD 
758/2016 TO545526

VERRUA SAVOIA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 

Prezzo base Euro 2.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.500,00. LOTTO 2) 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
tra loro adiacenti. Prezzo base 
Euro 4.600,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 3.450,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
terreno. Prezzo base Euro 
1.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 750,00. 
LOTTO 4) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
960,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 720,00. 
LOTTO 6) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
3.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.400,00. 
LOTTO 7) APPEZZAMENTO 
terreno. Prezzo base Euro 
320,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240,00. 
LOTTO 8) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
400,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 300,00. LOTTO 9) 
quattro appezzamenti di terreno. 
Prezzo base Euro 640,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 480,00. LOTTO 10) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
150,00. Vendita senza incanto 
19/06/18 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO544978

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- ORBASSANO - STRADA 
PIOSSASCO, 70/1 - LOCALE 
MAGAZZINO al piano interrato 
con piccolo servizio igienico ed 
accesso carraio. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 19 giugno 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 20 giugno 
2018 alle ore 14.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 21 giugno 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
28 giugno 2018 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 691/2016 
TO544609
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net e www.
asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di 
vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, 
corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO 
IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI 
GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 10,00 ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare 
alla vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:

- per le persone fisiche: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, residenza 
e recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: denominazione, 
sede dell’ente, codice fiscale e recapito 
telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;

- per le persone giuridiche: copia della 
carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente.

I moduli per presentare l’offerta possono 
essere scaricati dal sito www.tribunale.
torino.giustizia.it.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del delegato entro il 
giorno prima della data di udienza; sull’esterno 
della busta devono essere indicati il giorno 
dell’udienza e il nome del professionista 
delegato; nell’offerta devono essere indicati il 
numero della procedura, il lotto che si intende 
acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo 
offerto, il termine e il modo del pagamento 
e ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; all’offerta devono essere allegati 

una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, 
non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta 
è irrevocabile per 120 giorni dalla data del 
deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più 
offerte, invita gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo 
per le spese di trasferimento nella misura 
indicata dal delegato o, in mancanza di 
indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di 
aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso 
delle somme non utilizzate. Tra le spese a 
carico dell’aggiudicatario sono comprese 
anche quelle relative alle cancellazioni delle 
formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo 
di aggiudicazione; l’elenco delle banche 
disponibili si trova sul sito www.tribunale.
torino.giustizia.it
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